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Tre Valli  Una buona convivenza col grigioverde 
Per tre anni Bodio e Osogna ospitano le scuole reclute della Compagnia circolazione 47/6 dell’Esercito 
Comuni e militari soddisfatti per la collaborazione reciproca – In Ticino nel 2017 un indotto di 6 milioni

BREVI 

 Bellinzona Gruppo di auto 
mutuo aiuto per chi sta affron-
tando la perdita di una persona 
cara mercoledì 22 agosto dalle 
19 alle 20.30. Partecipazione li-
bera previo contatto telefonico 
al numero 077/470.48.11. 

 Moesano L’annuale incon-
tro con le coetanee e i coetanei 
della Classe 1950 di Mesolcina 
e Calanca si terrà quest'anno 
alle cantine Boldini di Monti-
cello. L’appuntamento, all'in-
segna della gastronomia valle-
rana e alla degustazione dei 
prodotti del luogo è per vener-
dì 24 agosto dalle 19. Confer-
mare la presenza ai numeri 
079/686.31.55 e 078/763.21.75. 

 Gribbio I premi, dal primo al 
quarto, della lotteria della festa 
di San Rocco sono andati a To-
bia Darani, Pascal Copes, Nelly 
Duchini e Francesco De Mat-
teis. 

SIMONE BERTI 

 L’accoglienza dei militari da parte dei 
Comuni delle Tre Valli al di fuori delle 
piazze d’armi è una tradizione che si ri-
pete. Molti ricorderanno qualche corso 
di ripetizione svolto nella regione, altri 
penseranno a quando da bambini an-
davano a caccia dei tradizionali biscotti 
e della cioccolata militare tampinando i 
soldati stazionati in paese. Ne sanno 
qualcosa anche Bodio e Osogna, che do-
po aver già dato spazio a numerosi corsi 
di ripetizione in passato, per tre anni 
ospitano le scuole reclute della Compa-
gnia circolazione 47/6 dell’Esercito sviz-
zero. La località leventinese e quella del-
la Riviera sono state scelte per alloggia-
re – nei rispettivi rifugi della Protezione 
civile – le reclute che stanno svolgendo 
l’addestramento in Ticino ma che non 
possono usufruire della caserma di Iso-
ne in fase di ristrutturazione. Circa 180 
giovani seguono dunque l’istruzione di 
guida dei mezzi grigioverdi sulle strade 
della regione (e nella regolamentazione 
del traffico agli incroci) oltre che alla 
Piazza d’armi del Ceneri, ma poi pernot-
tano a Bodio e Osogna. Così è stato per 
le due scuole reclute del 2018 (la prima 
svolta tra gennaio ed aprile, la seconda 
in corso da giugno fino a settembre), e 
così sarà anche nel 2019 e nel 2020. 
Il primo bilancio di questo «trasloco» 
temporaneo è stato tracciato ieri a Bodio 
dalle autorità militari e comunali. L’in-
contro con i media è stato organizzato 
dall’Ufficio di coordinazione 3: si tratta 
di quel «settore» speciale dell’Esercito 
che funge da trait d’union tra la truppa, 
le autorità e la popolazione, come spie-
gato dal colonnello Moreno Monticelli 
(comandante) introdotto dal colonnel-
lo Graziano Regazzoni (il quale si occu-
pa della comunicazione). Tutto quanto 
serve ai militi nei cantoni Ticino, Grigio-
ni, Svitto, Uri e Zugo è dunque compito 
suo. E una delle missioni è stata proprio 
quella di individuare una sistemazione 
provvisoria per la Compagnia circola-
zione di stanza al Ceneri, evitando che 
la stessa traslocasse magari definitiva-
mente oltre San Gottardo, facendo per-
dere un altro prezioso tassello «federa-
le» al nostro cantone. 
I due accantonamenti scelti – appunto 
Bodio e Osogna – sono stati ritenuti di 
buona qualità per vari motivi, tra cui la 
posizione strategica nei pressi degli ac-
cessi autostradali e l’ottima collabora-
zione con i Municipi. Certo, a livello lo-
gistico la vita talvolta già dura della ca-
serma può esserlo ancora di più nei rifu-
gi, dove può «mancare l’aria» come ab-
biamo potuto appurare durante la visi-
ta a Bodio. Ma secondo i quadri la 
sistemazione è adeguata, ritenendo 
inoltre che chi ha svolto i propri giorni di 
servizio in tempi più lontani sarebbe 
quasi invidioso di queste sistemazioni. 
L’esperienza è stata finora positiva, han-
no affermato i sindaci di Bodio Stefano 

CASLOU  A monte 
della diga chi risale 
la valle deve pagare 
un abbonamento  
o giorno per giorno. 
(Foto Reguzzi)

Imelli e di Riviera Raffaele De Rosa. 
«Siamo un Comune svizzero e abbiamo 
accettato questa proposta per spirito di 
servizio», ha affermato Imelli. «La con-
vivenza con la popolazione locale è buo-
na», ha detto da parte sua De Rosa ricor-
dando la lunga tradizione di accoglien-
za dei militari da parte dei Comuni del-
le Tre Valli. Il traffico generato e le per-
sone in circolazione non sembrano co-
stituire un problema, anche perché per 
la maggior parte del tempo i soldati sono 
altrove, impegnati con le attività quoti-
diane. 
 
I risvolti economici 
Per le due amministrazioni c’è anche un 
riscontro economico dato dall’uso degli 
alloggi comunali da parte dei soldati. 
Parrebbe essere meno importante di un 
tempo, per contro, l’apporto delle uscite 
in bar e ristoranti da parte delle reclute, 
che appena possono raggiungono loca-
lità più centrali e movimentate. 
Eppure l’indotto a livello cantonale è no-
tevole, come evidenziato dal colonnello 
Moreno Monticelli. Secondo i dati 

dell’Ufficio di coordinamento 3, nel 
2017 gli oltre 300.000 pernottamenti mi-
litari registrati in Ticino hanno generato 
un indotto di circa 6 milioni di franchi 
principalmente dovuto ad acquisti dai 
fornitori locali, utilizzo delle infrastrut-
ture comunali e spese dei militi durante 
le libere uscite.  
 
Quei soldati agli incroci... 
Concluso il bilancio e la visita degli al-
loggi, si è poi passati alla dimostrazione 
di un’istruzione insieme al maggiore 
Remo Bertuca, ufficiale professionista 
responsabile della Compagnia circola-
zione 47/6. All’incrocio verso Personico 
i soldati hanno regolato il traffico per 
permettere il passaggio di un convoglio 
grigioverde. Del resto in questi giorni gli 
utenti della strada nel Bellinzonese si sa-
ranno accorti della presenza di reclute 
impegnate nel regolare il traffico presso 
semafori e incroci. Una presenza talvol-
ta indigesta per gli automobilisti ticine-
si, che si dimostrerebbero un po’ meno 
tolleranti rispetto ai confederati in occa-
sione di queste esercitazioni.

Val Malvaglia  Non serve la barriera automatica 
La disciplina degli automobilisti fa sì che sia per ora superfluo predisporre il blocco della strada

 È un’estate da record quella del-
la valle Malvaglia, dove tutte le 
manifestazioni turistiche fino ad 
oggi organizzate hanno fatto regi-
strare il pienone. Si è distinta par-
ticolarmente la festa della villa di 
Anzano con una partecipazione 
di pubblico veramente eccezio-
nale. Nonostante l’afflusso di mol-
tissime persone non tutte pratiche 
dei luoghi il pedaggio per salire in 
valle, introdotto da poco più di un 
anno (il 4 luglio 2017 per la preci-
sione), è stato generalmente pa-
gato in forma volontaria dalla 
maggior parte degli utenti sulla 
base di un semplice cartello infor-
matore. «Siamo veramente soddi-
sfatti» ci dice il presidente del Pa-
triziato François Valchera: «La di-
sciplina dimostrata dagli automo-
bilisti ci permette di non pensare 
ancora all’introduzione di una 
barriera fisica. Non posso espri-

ALL’OPERA  L’istruzione avviene sulle strade ticinesi e alla Piazza d’armi del Ceneri. Qui un momento della dimostrazione 
effettuata ieri a Bodio dalla Compagnia circolazione 47/6.  (Foto Zocchetti)

GIORNATE CLEAN-UP 

Città in prima fila 
nella battaglia 
contro il littering
 Raccogliere i rifiuti abbandonati nei luo-
ghi pubblici dai soliti maleducati. Lo si po-
trà fare venerdì 14 settembre a Bellinzona 
in occasione delle giornate Clean-up che si 
svolgeranno in tutta la Svizzera. La Città ha 
infatti aderito anche quest’anno alla gior-
nata di sensibilizzazione contro il «litte-
ring». Per la riuscita dell’iniziativa è neces-
saria la collaborazione della popolazione. 
Il ritrovo è fissato per le 17 ai Magazzini co-
munali, in via da Marliano 16; dopo il salu-
to del sindaco sarà dato il via ai lavori di pu-
lizia che proseguiranno fino alle 19.30, 
quando è previsto un rinfresco. Le iscrizio-
ni sono da effettuare entro il 3 settembre 
scrivendo a cleanupday@bellinzona.ch op-
pure telefonando allo 058/203.16.40. 

mermi per il futuro ma per il mo-
mento va bene così, anche perché 
vogliamo mantenere l’immagine 
di una valle aperta ed ospitale». 
Durante la scorsa stagione l’in-
casso è stato di 21 mila franchi, 
mediamente 1.200 franchi al me-
se. La maggior parte delle autoriz-
zazioni è stata pagata allo sportel-
lo patriziale, seguono il sistema 
online tramite Parkingpay, poi il 
parchimetro di Caslou, le autoriz-
zazioni acquistate al ristoro alpi-
no (ristorante) di Dandrio e infine 
le carte di credito. 
In questo periodo e anche per il 
prossimo anno vista la chiusura 
invernale della valle, vi è un altro 
progetto che impegna Valchera e il 
Patriziato, quello della realizzazio-
ne del «sentierone» che da Cusiè 
sale all’alpe di Pozz, sulla via per la 
capanna Quarnei. Viene definito 
sentierone anche nei documenti 

ufficiali perché è più di un sentiero 
pedonale e meno di una strada 
carrozzabile. Il presidente ci ha 
detto che i lavori sono circa a metà 
percorso mentre invece è già pron-
to il regolamento d’uso per il tran-
sito con veicoli, su quello che rima-
ne un collegamento agricolo per 
agevolare carico e scarico degli al-
pi. Oltre agli utilizzatori istituzio-
nali, come ambulanze, pompieri, 
forestali, guardacaccia, ecc. il rego-
lamento contempla i responsabili 
dell OFIBLE per la manutenzione 
degli impanti idroelettrici e quelli 
della SABB (Società alpinistica 
Bassa Blenio) per le attività legate 
all’esercizio della capanna Quar-
nei. Non bisogna infatti dimenti-
care che il sentierone sostituisce la 
prevista teleferica, il cui progetto è 
stato abbandonato soprattutto per 
questioni economiche e tecniche. 
Essendovi sul percorso tratti in sa-

lita ed in discesa, la progettazione 
avrebbe comportato la costruzio-
ne di troppi piloni metallici con al-
ti costi.  
Tornando al sentierone sul quale 
si è ripiegati per rivitalizzare l’eco-
nomia alpestre dell’alta valle Mal-
vaglia verso i contrafforti dell’Adu-
la, il regolamento approvato dal 
Patriziato permette di concedere il 
permesso di transito anche: «In 
tutti gli altri casi in cui l’ammini-
strazione patriziale dovesse ritene-
re necessario concedere l’autoriz-
zazione, in particolare modo per i 
proprietari di fondi ed edifici nel 
perimetro allacciato, ai cacciatori 
per il recupero della selvaggina, 
per il recupero del legname da ar-
dere o da opera». L’autorizzazione 
puntuale costerà da 5 a 30 franchi 
ed i fondi raccolti verranno reinve-
stiti nella manutenzione del sen-
tierone. 

NOTIZIEFLASH 

FAIDO 

Corsa tutta in salita 
fino al lago di Carì 
 Si disputerà domani, domenica 
19 agosto, la seconda edizione del-
la corsa in salita Faido-Lago di Ca-
rì, gara del circuito dell’Associazio-
ne sportiva ticinese organizzata 
dal Gruppo podisti Leventina e Ca-
rì Events. Appuntamento a Faido 
con la partenza della gara alle 9.30, 
mentre i primi arrivi sono previsti a 
partire dalle 10.45 al Lago di Carì a 
2.285 metri. Si tratta di un tracciato 
impegnativo di oltre 7,6 km con un 
dislivello in salita di 1.600 metri. Il 
record da battere è quello della pri-
ma edizione che ha visto il succes-
so tra gli uomini di Fausto Zanini 
con un tempo di 1 ora 16 minuti e 
49 secondi e di Lisa Boschetti tra le 
donne con un tempo di 1 ora 33 mi-
nuti e 15 secondi. Iscrizioni sul sito 
performancetiming.ch oppure di-
rettamente il giorno della gara in 
piazza Franscini 1 a Faido dalle 
8.30. 

CULTURA 

Visita alla Val Verzasca 
con il Museo Moesano  
 Nell’ambito del suo programma 
culturale, il Museo Moesano orga-
nizza domenica 26 agosto una vi-
sita al Museo di Val Verzasca a So-
nogno. Il programma prevede alle 
12 un pranzo in compagnia (facol-
tativo) in un grotto e dalle 14 alle 
15.30 la visita guidata del museo 
(prezzo 15 franchi con entrata e 
visita guidata). La trasferta a So-
nogno si effettuerà con veicoli pri-
vati. Le iscrizioni sono da effettua-
re entro venerdì 24 agosto a mu-
seomoesano@bluewin.ch o allo 
091/827.16.66. 

CALANCA 

Acquedotto di Braggio 
Risanamento in arrivo 
 Il credito di 700.000 franchi per 
il risanamento dell’acquedotto di 
Braggio sarà discusso dall’assem-
blea del Comune di Calanca con-
vocata per le 20 di giovedì 30 ago-
sto nella sala del Pretorio di Arvi-
go. All’ordine del giorno anche la 
presentazione dei progetti riguar-
danti la rete di canalizzazioni per 
le varie zone, sempre del paese di 
Braggio.


